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ABSTRACT: 
La relatrice introduce una metodologia messa a punto 
in questi anni che ha chiamato delle “terapie 
fluttuanti” che permette, al contempo, di ampliare e 
restringere il sistema familiare, “fluttuando” 
dall’individuo al sistema e dal sistema all’individuo 
all’interno dello stesso percorso terapeutico. 
Utilizziamo lo spazio e il tempo della terapia come un 
continuum, considerando il processo come un tutt’uno 
che si articola e si dirama nell’applicazione di 
un’alternanza di convocazioni. Definiamo quale 
cornice andiamo a delineare con la famiglia, valutando 
di volta in volta con quali parti del sistema in quel 
momento è meglio lavorare. Le terapie fluttuanti 
rappresentano un continuum rispetto ad elementi già 
presenti nel Milan Approach ai suoi esordi, ma  
accentuano e sottolineano come possibilità operativa 
di utilizzare il lavoro nei sottosistemi in modo più 
strutturato e dinamico. Questa nuova metodologia 
agevola la possibilità di cambiamento all’interno della 
famiglia valorizzando il lavoro individuale sul sé di un 
suo membro o il lavoro solo con la coppia e ritrovando 
poi alla fine una ricomposizione familiare. “Sono le 
diverse combinazioni di cui si serve di volta in volta il 
processo di cambiamento per la sua realizzazione ad 
introdurre differenza. Come i pezzi di un mosaico 
trovano evidenza nell’unicità dell’immagine composta, 
così il processo terapeutico trova la sua definizione 
usando tasselli di forma e colore differente: le 
convocazioni individuali, di sottosistema e di sistema 
rappresentano i passaggi che abbiamo imparato ad 

apprezzare come vantaggiosi e funzionali, ai fini 
dell’insieme: “composizione del cambiamento”.  
Presenta diapositive e filmati di casi di “terapie 
fluttuanti” mettendo in evidenza il lavoro sul singolo 
per l’individuazione del sé e il parallelo su altri 
sottosistemi significativi.                          
 
CURRICULUM:                                         
LIA MASTROPAOLO:  Psicologa, Psicoterapeuta, svolge 
attività didattica e clinica. Co-direttore del Centro 
Genovese di Terapia della Famiglia e Direttore della 
Scuola Genovese di Mediazione e Counselling 
Sistemico - Il Metalogo. Socio fondatore della 
(S.I.ME.F.), Membro Statutario del Forum Europeo, 
Socio Ordinario dell’EFTA, Didatta della SIPPR, della 
SIRTS  e del CNCP. Docente all’UNED (Universidàd a 
Distancia Madrid), al Master di Mediazione Familiare 
e al Master “Interventi Sistemici in Contesti non 
Clinici” dell’ Università Autonoma H. San Pau di 
Barcelona, all’Università Complutense di Madrid. Già 
Professore incaricato di Mediazione Familiare 
all’Università di Genova - Laurea Specialistica 
“Direzione Sociale Diritti Alla Persona” connessa a 
Giurisprudenza.  Ha lavorato per molti anni nel 
Servizio Pubblico come Responsabile del Centro 
Sovrazonale Specialistico di Terapia della Famiglia e 
del Centro di Mediazione Famigliare e consulente del 
Comune nel Centro Storico di Genova. E' autrice e 
co-autrice di pubblicazioni in italiano e spagnolo e 
inglese.                                                       
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:                 
Mastropaolo L. - “La violenza familiare al crocicchio tra 
terapia, mediazione e giustizia” in Maieutica rivista di 
training clinica e ricerca in psicoterapia sistemica e 
relazionale n.27-28-29-30 ISCRA Modena - ITEF Firenze 
2008.                                                                   

Mastropaolo L., Gaspari G. - “Le terapie individuali, le 
terapie "fluttuanti". Riflessioni di due       psicoterapeute 
sistemiche sulla loro pratica clinica” in Connessioni n 20, 
2008                                                                       
Mastropaolo L. -  “Il lavoro di rete con i migranti” in La 
relazione e la cura, a cura di Chianura P. & altri, F. Angeli, 
2008.                                                                            
Mastropaolo L. - “Essere bambini oggi: a cosa credono i 
terapeuti relazionali?” Pubblicato sul sito: 
www.sippr.it/docs/mastropaolo.pdf (2005)     
“Interculturalità, lavoro di rete e mediazione familiare” in 
Connessioni n°4 (1999) tradotto in spagnolo e pubblicato in 
Redes numero 5, Revista de psicoterapia relacional e 
intervenciones sociales, ed. Paidos (1999).                               
Mastropaolo L., Semboloni P.G. - “Psicopatologia o 
adolescenza? Otto anni di una ricerca in evoluzione” in 
“L'adolescente e i suoi sistemi” a cura di Mariotti (1993).       
Mastropaolo L. - Govigli G., “Handicap: vincolo e possilità” in 
“Terapia familiare” N°34, 1990. Mastropaolo L. - “Ridefinire 
la coazione: Terapeuta sistemico e Tribunale” in Ecologia 
della Mente, 18. (1989)                                                            
Mastropaolo L. - “L'interazione Consultorio Tribunale. 
Strategie sistemiche operative” in Terapia Familiare, n°17. 
(1985)                                          
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI:  
Mastropaolo L. “La mediacion y la intervencion para el 
cambio”: recorridos diferentes de la Escuola Genovesa”. in 
“Consultoria colaboratìva. Intervencion sistemica en redes y 
organizaciones” coordinadores R. Medina, E. Agulló, R. 
Castro, R. Calderon y L, Eguiluz.  E- Libro Red America 
Guadalajara Mexico(2009)                                               
Mastropaolo L. “Mediacion familiar” in Mosaico, Revista de 
la Federacion Espanola de Asociaciones de Terapia Familiar. 
Bilbao (1998).                                                        
Mastropaolo L. - “Teaching in The Trainings Through 
Questions” in "Human Systems Journal" (2008)  e in greco 
nella  rivista Il Metalogo 2007 n. 12 Atene. 

 


